
M O N U M E N T I D I M U SIC A  SACRA N E L L ’U N G H E R IA
M EDIEVALE

Come la storia del libro si perde nella notte dei tempi, 
così anche la scrittura risale a un passato altrettanto remoto 
quanto l’uomo stesso. £  antica legge della natura umana quella 
di eternarsi in tutte le manifestazioni spirituali. Infatti, l’anima 
dell’uomo, staccata dall’eternità, ripensa all’eternità anche nella 
fuggevole esistenza terrena, incidendo nella pietra la sua forma, 
le sue parole, il suo canto. Dietro le tabelle geroglifiche dei 
sumiri che risalgono a sette millenni, ci fìssa a mo’ di sfinge 
una moltitudine indefinibile di monumenti scritti, al di là dei 
limiti della leggibilità. £  possibile che si tratti veramente di 
scritture? Ma chi saprebbe decifrare, leggere o interpretare i 
monumenti scritti delle coste di Groenlandia, di trentamila 
anni fa?1 Certo, come il tempo dall’infinito, la civiltà spunta 
dalle tenebre della preistoria, insieme con la manifestazione 
più dinamica e fondamentale dell’anima umana, la religione, 
accompagnata dalla musica, dalla poesia e dalla danza.

Ben poco ci è giunto dei monumenti antichi della 
notazione musicale. Dall’antichità greca ci sono rimasti i fram
menti di alcuni versi dell’«Oreste» di Euripide, scolpiti 
in marmo, inoltre tre inni di Mesomede, in onore di Calliope, 
di Helios e della Nemesi, del II secolo dopo Cristo, e infine il 
frammento di un inno ad Apollo.2

Benché disponiamo di uno scarso patrimonio di monumenti 
scritti, sappiamo tuttavia moltissimo della cultura musicale del
l’Oriente, perché essa è stata salvaguardata dalla liturgia della 
Chiesa cristiana e dalla sua tradizionale musica dei canti liturgici. 
La religione cristiana nacque nel periodo di fioritura di due grandi 
civiltà, quella ebrea e quella greco-romana ; riesce pertanto 
del tutto naturale che la liturgia e la musica della Chiesa portino 
tuttora indelebili le impronte della loro origine orientale. L ’antica
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Roma a sua volta lasciò due eredità preziose alla Chiesa : il diritto 
romano e il canto romano. L ’uno contribuì alla formazione della 
sua vita esterna, della sua costituzione temporale; l’altro 
diede forma alla sua esistenza interna, liturgica, facendo fiorire 
il canto gregoriano, detto per lunghi secoli appunto cantilena 
romana.3

L ’Ungheria, convertitasi relativamente tardi al cristiane
simo, s’inserì nella corrente della cristianità occidentale e 
nella sua vita artistica soltanto mille anni or sono. Roma 
costruisce già nei primi secoli dell’era nuova le prime 
basiliche, monumentali perfino nelle loro forme primitive ; 
l’arte bizantina orna le pareti e gli archi delle chiese paleo-cristiane 
di Ravenna di mosaici splendenti in tutti i colori del mare. Il 
Rinascimento esalta nei suoi affreschi la vita grande e avvera il 
sogno marmoreo di San Pietro. Il barocco si pone una regola 
eterna di perfezione nel sontuoso Al Gesù. Intanto i modesti 
esordi delle arti plastiche ungheresi si ammirano soltanto 
nei ruderi rimasti per la grazia della Provvidenza, dopo le de
vastazioni delle guerre sostenute contro i tartari e 1 turchi.4

La musica sacra, altra espressione dello spiritualismo della 
religione cristiana, ebbe destini analoghi. Le raccolte del canto 
gregoriano, magnifici tesori dell’arte della scrittura musicale, 
risuonano in Ungheria soltanto con grandissimo ritardo e anche 
allora quasi esclusivamente sotto i freschi archi delle scuole 
conventuali, senza diventare mai un commentario popolare della 
liturgia. E siccome il canto fermo in sostanza non è altro che la 
liturgia stessa, o più precisamente la espressione e interpretazione 
artistica dell’anima della liturgia, il popolo ungherese, estraneo 
anche per la sua lingua alla latinità della liturgia, anche in periodi 
ulteriori riusciva ad avvicinare l’anima della cantilena romana 
soltanto frammentariamente. Tuttavia i monumenti di musica 
liturgica ed i rituali venuti fino a noi testimoniano del fatto che 
nei primi secoli del medioevo ungherese l’arte della musica liturgica 
vi raggiunse livello pari a quello dell’Europa occidentale. Dopo 
la invasione dei tartari e la lunga soggezione ai turchi, soltanto 
alcuni codici interi sono stati conservati fra i monumenti della 
musica liturgica, grazie al lavoro zelante degli studiosi.

L ’età paleo-cristiana nella scrittura dei libri liturgici per 
lunghi secoli si era limitata a copiare soltanto il testo. La melo
dia non era ancora notata, perché per la maggior parte era cono
sciuta a memoria e d ’altra parte mancava un adeguato sistema



463

di note musicali. Così per fissare 1 suoni musicali in origine si 
usavano soltanto lineette indicanti la direzione, e puntini rap
presentanti suoni più alti o più bassi. Questo metodo di notazione 
più tardi diventò più complesso col rilevare anche il rapporto 
fra due suoni consecutivi. Tale notazione musicale può dirsi 
pirografica. In un periodo ulteriore certi segni rappresentavano 
anche intere frasi musicali (ideografia). Melodie ben conosciute, 
perché tradizionali, erano rappresentate per i cantori da deter
minati segni convenzionali. Ogni volta che un tale segno figurava 
sopra il testo, si cantava sempre la melodia corrispondente. L ’uso 
più antico di questo sistema si riscontra presso gli ebrei, come 
ne fanno fede i titoli dei salmi del Vecchio Testamento.5 Tale 
rappresentazione mnemonica tradizionale si ritrova spesso nei 
rituali antichi di ambedue le Chiese, orientale e occidentale. 
Essa era inoltre in uso tanto presso gli ebrei, che nell’antichità 
greca (leksis, kruzis).

Il medioevo cristiano non adotta il sistema di notazione 
musicale dell’antichità greca classica, ma si apre anche in questo 
campo una strada nuova. La salmodia dell’arte cristiana antica, 
nella sua forma iniziale, è identica alla declamazione dell’oratoria 
antica, cioè un modo di recitare in tono più elevato ed egualmente 
scorrevole secondo l’accento tonico, con qualche lieve spunto 
melodico : una transizione fra il discorso e il canto. Come è 
sicuro che la favella precedette la scrittura e il canto la notazione 
dei suoni, così è indubitabile che la scrittura delle parole 
precorse la notazione della melodia. Ne segue che la notazione 
musicale del medioevo tolse in prestito i segni grafici del canto 
ai segni della scrittura destinati ad indicare l’accento. E infatti 
certo che la pronuncia bella e ritmica è melodiosa. Anche per 
questo, il linguaggio parlato produce in primo luogo effetti acustici. 
La melodia a sua volta deriva dall’«ad cantus», riconfermando il 
carattere musicale della lingua parlata.

£  noto che nell’antichità classica l’accento della lingua 
latina fu melodico, cioè la sillaba accentuata si pronunciava in tono 
alquanto più alto che le altre, un po’ cantata. La sillaba che aveva 
il tono più alto portava l’accento detto tonico o accentus acutus. 
Le altre sillabe precedenti o seguenti portavano 1 accentus gravis. 
Segno del primo era una lineetta verticale inclinata un po’a destra, 
dell’altro una lineetta inclinata a sinistra. Le sillabe poste 
fra le due avevano una certa altezza di tono media. La posizione 
degli accenti può essere rappresentata come appresso :
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acc. gr. med. acc. ac. med. ecc. gr.
>

:c ca tó ____ ri bus

Da quest’alternanza dei suoni alti e bassi è nata la melodia, 
originariamente semplice e naturale.

Un altro fenomeno musicale della lingua latina era che il 
testo di prosa in certi passi, soprattutto alla fine della proposizione 
(clausula), aveva una pronuncia ritmica. Questa tendenza si palesò 
nei secoli IV e V del cristianesimo ed ebbe nome di cursus metricus. 
Esso si manifestava principalmente nei recitativi, nelle prefazioni, 
nei testi del Paternoster e delle orazioni ( . . .r.o'ìtris infunde . . . 
glo'riam perductfmur . . .). A questo fenomeno accenna Cicerone 
quando osserva a proposito del discorso : «. . .est autem in 
dicendo quidam cantus obscurior» (Orat. XVIII).

Quest’accento melodico della lingua latina subisce un 
cambiamento radicale nei tempi post-classici, a partire dal secolo 
IV, in quanto l’accento diventa accento d’intensità. «L’accento 
latino conserva l’antico suo carattere melodico, ma in pari tempo 
divenne formalmente forte: fusione, su una stessa sillaba della 
parola, di queste due qualità, tono e forza. L ’accento acquista 
una intensità maggiore, intensità materiale, angolosa, direi quasi 
grossolana. Questo accento forte-lungo conserva, almeno in alcune 
principali lingue romanze, e dove più, dove meno, il tradizionale 
valore musicale e melodico».6

Ma questo carattere melodico dell’accento tonico perduto 
nel latino è stato conservato dal canto liturgico, detto dal primo 
suo codificatore, papa San Gregorio Magno (600), canto gregoriano. 
Invero, un esame attento delle melodie ci convince che le note
o gruppi di note dei suoni più alti coincidono quasi sempre con 
l’accento grammaticale del testo, come si vede bene nella melodia 
qui sotto riportata :

X
f  — 1 \ 

X X
— 3  -

<
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•  «
t

V~e-ni-te be-ne-d i c -ti Pa-tri  s  me-ì

Si può pertanto affermare a ragione che in questo canto 
la linea melodica s’incontra esattamente con l’accento gramma
ticale del testo, sicché gli accenti presentano quasi una immagine
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della musica. L ’accento è quasi il germe, dal quale si sviluppa 
la melodia. Questo in pari tempo vale a provare anche il grande 
valore estetico del canto gregoriano, perché melodia e testo vi si 
fondono intimamente, producendo quell’arte e quella tecnica 
colorita in cui il testo genera la melodia, mentre la melodia a sua 
volta illumina con la sua virtù artistica il senso misterioso del testo.

Nel medioevo i canti liturgici erano recitati a memoria 
e il maestro del canto indicava con i gesti delle mani se la melodia 
era discendente o ascendente. Le formule melodiche dell’antica 
chiesa sono state conservate quindi dalla tradizione orale e non 
dai manoscritti. Fm quando le melodie non crebbero di numero, 
la memoria valse infatti a conservarle. Più tardi, 1 maestri del
canto, che anche alle messe dirigevano il coro con i gesti in uso
nell’istruzione e che soli adoperavano rituali scritti, per appoggiare 
la loro memoria, rappresentavano nei propri libri l’andamento 
delle melodie anche graficamente. Questi segni scritti sopra il testo 
riproducevano naturalmente i gesti delle mani. I gesti, nonché 
i segni grafici da essi derivati si chiamavano neumi (da veóco, 
«fare segno», e in senso traslato «segno scritto»). Il metodo del
l’insegnamento e della direzione del canto che segnava l’andatura 
della melodia con i gesti delle mani, si diceva chironomia.

Secondo questa teoria, i neumi semplici sono i seguenti : 
accentus acutus : / ,  sua forma corsiva è la virga: /

« gravis : \ ,  « « « è il punctum: .
Dalla combinazione dei due derivano : 
accentus circumflexus (acc. ac. +  acc. gr.) : A, sua forma 

corsiva la eli vis,
accentus anticircumflexus (acc. gr. +  acc. ac.): V, sua 

forma corsiva il pes.
Dalla triplice combinazione dei neumi semplici risultano 

le altre specie di neumi composti.
Tale teoria dei neumi è stata elaborata da E. de Coussemaker,7 

e sviluppata con maggiore dovizia di particolari da P. A. Schubiger,8 
e finalmente comprovata con pieno successo da D. G. Pothier.9 
L ’estrema opinione del Fetis10 secondo cui i neumi sarebbero 
derivati dai caratteri runici dei popoli anglosassoni, derivati a 
loro volta dalla scrittura demotica egiziana, nonché la tesi di 
T . Nisard11, secondo cui essi rappresenterebbero una specie della 
tachigrafia romana, una categoria delle note tironiane, non sono 
più sostenute da nessuno.

Apre quasi una nuova epoca nelle ricerche paleografiche e
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delle fonti del canto gregoriano la magnifica impresa dei benedettini 
di Solesmes, la Paléographie Musicale, curata da D. A . Moquerau,18 
Una raccolta di fonti compilata con fini analoghi è il voi. XII 
della collana Codices Vaticani Selecti Phototypica express. jussu 
Pii P. P. X consilio et opera curatorum Bibliothecae Vaticanae, 
a cura di Henry Mariott Bannister : Monumenti Vaticani di 
Paleografia Musicale Latina. Quest’eccezionale raccolta delle 
fonti dell’ars antiqua, con i facsimili fototipici, con la traspo
sizione dei neumi dei codici gregoriani in note corali romane 
(nota quadrata), con l’ottimo studio d’introduzione, rimarrà a 
lungo modello perfetto delle edizioni di fonti.13

Quali sono i manoscritti più antichi che presentino chiara
mente il sistema di notazione neumatico? Secondo i risultati 
delle ricerche del Bannister neanche il numero dei frammenti di 
manoscritti che risalgono al secolo X è superiore ad una diecina, 
mentre codici completi non ci sono giunti affatto.

Anche secondo la Paléographie Musicale soltanto tre codici 
rimontano al secolo IX : S. Gallen, 359 — Valliceli., B. 50 — 
Rouen, 368; inoltre due al secolo IX—X : Vienna, 1609 — 
Tours, Bibl. de la Ville, 184 (1017). Ma quest'ultima datazione 
non è certa.

Dom. G. M. Sunol 0 . S. B., nella sua magnifica opera 
paleografica, colloca al secolo V ili  un Exultet del Pontificale di 
Poitiers (Paris, Arsenal, 227).14 Tale congettura risulta probabile 
se si consideri la calligrafia ed il contenuto del manoscritto. 
Ma questo manoscritto è un frammento. Egli attribuisce ugual
mente al secolo VI11 il frammento no. 10127—10144 di Bruxelles.15 
Quest’ultimo è stato esaminato nel fascicolo di ottobre 1912 della 
Revue Bénédictine da Dom. Peillon 0 . S . B., secondo cui il mano
scritto sarebbe la copia calligrafica d ’un documento di data molto 
più antica, con perfetti neumi sassoni. Secondo il Bannister 
i neumi del manoscritto in parola sono posteriori al testo la cui 
redazione può essere fissata al secolo IX—X.

Nel datare i neumi è molto difficile stabilire se la redazione 
di essi sia contemporanea al corpo del libro o meno. In genere, 
si può asserire che ben di rado i neumi di un libro fossero 
scritti dalla stessa mano e nello stesso tempo del testo. £  indubbio 
che, per esempio, i graduali in cui tra le righe è riservato uno 
spazio adeguato per i neumi, contengono neumi contemporanei 
al testo.

L ’esattezza delle indagini viene aumentata dall’esame del
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colore e della sostanza dell’inchiostro, sebbene anch’essi varino 
secondo la quantità d ’inchiostro contenuta nella penna.

Sulla scorta dei risultati finora accertati dalle ricerche paleo- 
grafiche non può mettersi in dubbio che testi neumatici esistessero 
giàalla fine del secolo V ili. Benché disponiamo, per quel periodo, di 
più d’un sacramentarium, lectionarium e antiphonarium senza note, 
tuttavia non ci è rimasto alcun testo neumatico dei due secoli imme
diatamente successivi alla riforma della musica liturgica datante dal
l’avvento di San Gregorio Magno. Può darsi che questi mano
scritti siano andati perduti, ma si può supporre altresì che le 
melodie siano state tramandate dalla tradizione orale dei maestri 
del canto senza uso di manoscritti.

La civiltà ungherese prende inizio molto prima degli esordi 
della letteratura. Il contenuto culturale del medioevo ungherese 
dal punto di vista bibliografico è rappresentato dai rituali della 
liturgia cristiana. Il cristianesimo nel territorio ungherese non 
era senza precedenti che rimontano a periodi anteriori alla 
conquista della patria. In particolare, i preti slavi, romano-cat
tolici, della Pannonia, e la popolazione che gli ungheresi 
trovarono nel territorio franco-slavo, venne assorbita dai 
conquistatori, preparando il terreno al cristianesimo.16 £  inoltre 
indubitabile che il territorio dell’attuale Ungheria, dalla metà 
del secolo II sino al regno di Santo Stefano, non era stato mai 
privo di popolazione cristiana.1' Il popolo ungherese, occupando 
la nuova patria, con ogni probabilità vi trovò un vescovado a 
Nyitra. Gli slavi della Pannonia a quell’epoca erano soggetti 
al dominio dei franchi cristiani, anzi la Pannonia sino alla Drava 
apparteneva alle diocesi di Salisburgo e di Passavia. Anche la 
scarsa popolazione slava e germanica del territorio fra il Danubio 
e il Tibisco era cristiana. L ’elemento slavo delle regioni di Zala e 
di Pécs venne convertito al cristianesimo dai preti e dai monaci 
benedettini dell’arcivescovado di Salisburgo.18 Gli ungheresi con
quistatori del territorio fecero conoscenza dell’Europa occidentale 
e della sua civiltà cristiana nelle loro scorrerie che li condussero 
nella Lombardia, dove fonti press’a poco contemporanee ricordano 
un Mons Ungarorum, a Pavia e nelle isole di Venezia (899—900). 
Attraverso la «strada Ungarorum», che univa la Carinzia all’Italia, 
essi si spinsero nelle Puglie, a Tolosa, a Roma, a Montecassino e 
a Otranto. Verso settentrione Metz, Namour, Brema, più tardi 
Champagne e S. Gallen sono le loro tappe principali. Le loro tracce 
sono segnate dappertutto da chiese e conventi distrutti. Avvenne



468

sì che in occasione di queste scorrerie, qualche coraggioso prete 
straniero predicasse loro il Vangelo, ma con successi ben scarsi.19 
Così nel 954, quando essi assalirono il convento di Gembloux, San 
Wicberto li affrontò per convertirli.20 Fra gli schiavi cristiani 
catturati nel corso di queste invasioni dovettero trovarsi numerosi 
preti e monaci italiani oriundi dei dintorni di Venezia,21 i quali, 
data la loro erudizione, ben presto si cattivarono la fiducia delle 
famiglie ungheresi.

Il principe d ’Ungheria Géza si lasciò battezzare ancora 
piuttosto per oppoitunità politica. Suo figlio e successore Santo 
Stefano, educato da San Ghererdo, abate benedettino di Venezia, 
aderì con tutta l’anima alla corrente riformatnce di Cluny e 
organizzò il suo regno cristiano secondo la concezione universale 
del «regnum et sacerdotium».22 Egli organizza vescovadi, fonda 
conventi ed assicura loro larghe dotazioni, invita nel paese monaci 
stranieri ed appoggia la sua opera evangelizzatrice con una forte 
politica culturale favorevole all’estero.23 La storia della conversione 
del popolo ungherese conferma che quest’opera gigantesca fu 
compiuta per la maggior parte dai benedettini. La costruzione del 
loro convento sul monte San Martino era stata iniziata ancora 
dal principe Géza e venne ultimata sotto Santo Stefano.

Insieme al cristianesimo fece la sua prima apparizione nel 
paese anche il libro. Infatti il libro : la bibbia, il messale, la regola, 
appartenevano organicamente al cristianesimo. Santo Stefano 
ordinò che ogni dieci villaggi dovessero costruire una chiesa 
e impose ai vescovi l’obbligo di provvederle di libri. La 
storia ricorda circa duemila chiese nell’Ungheria medievale, 
e se poniamo mente al fatto che della medesima epoca non abbiamo 
che 4—5 codici completi, possiamo immaginare la grande rovina 
che diradò il nostro patrimonio di codici.

Un esame più minuto dei nostri codici e frammenti di codici 
attesta che l’attività dei copisti era viva nell’Unghena medievale. 
Lo «scriptorium», dove si svolgeva tale lavoro, era parte orga
nica del monastero. Da principio l’arte della scrittura veniva 
esercitata esclusivamente da monaci stranieri, ed era consi
derata un merito eccezionale. Parlare di una florida industria 
del libro non è possibile, perché la produzione era costituita 
quasi esclusivamente dai rituali liturgici. Il ricco convento di 
Kremsmiinster al principio del secolo XI non ha che 60 codici.24 
La biblioteca del capitolo di Passavia nel 1254 contava 
soltanto 226 volumi.26 A Klosterneuburg alla fine del secolo X III
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si trovavano 122 codici.26 Verso il 1500 le biblioteche dei maggiori 
monasteri di Baviera non dispongono di più di 4—500 volumi. 
Oltre agli amanuensi, di numero esiguo, gli altri monaci scrivevano 
poco, o erano assolutamente ignari dell’alfabeto ; difatti, sin 
dal secolo XIV incontriamo religiosi, perfino in cariche elevate, 
che non sanno scrivere. Nel 1297 era analfabeta anche l’abate 
del famoso convento di S. Gallen. Nel 1291 i religiosi di Murbach 
erano similmente illetterati.2' I documenti di S. Emmeram 
dividono i monaci in due gruppi secondo che sanno scrivere o 
meno.28 E veramente potremmo considerare come scrittura i 
rudimentali sgorbi di re e di cardinali di quest’epoca?

Il clero aveva bisogno non tanto di saper scrivere quanto 
di saper leggere e cantare. £  pertanto comprensibile che le autorità 
ecclesiastiche sollecitassero piuttosto la conoscenza di questi 
ultimi. Nel 1382 Roma ordina di esaminare il preposto di 
S. Floriano nell’arte di leggere e di cantare.29 Similmente nel 
1389 il papa ordina che un pretendente al canonicato di Pécs sia 
sottoposto ad un esame di scrittura, di composizione e di canto.30

Se dopo quanto siamo venuti considerando esaminiamo 
il catalogo delle biblioteche più antiche dell’Ungheria, dobbiamo 
constatare che essa non era per nulla arretrata rispetto all’occidente 
contemporaneo. La più antica biblioteca ungherese è quella del 
convento benedettino di Pannonhalma la cui fondazione rimonta 
alla fine del secolo X. Siccome la regola di S. Benedetto impone 
che dove l’ordine svolge la sua operosità, non manchi neanche 
la biblioteca, la raccolta di libri di Pannonhalma deve risalire 
allo stesso anno della fondazione : 996. NeH’inver.tario compilato 
nel 1093, sul patrimonio della biblioteca figurano i seguenti rituali 
liturgici: VI Missale, I Bibliotheca (Liber, in quo ritus baptismi, 
et orationes describuntur, vel certe ordo ad baptisandum),31 
IV Nocturnalia, IV Antiphonaria, IV Gradualia, II Sequentiahs 
cum trophis, IV Baptisteria (il nome indica la Sacra Scrittura 
completa), III Collectarn, IV Ymnarii, II Regulae, Passionales.3"

I conventi, indipendenti l’uno dall’altro, mantenevano 
scuole conventuali. Accanto ai monasteri benedettini ben presto 
apparirono quelli dei cistercensi che pure mantenevano 
scuole ( 1190 Pilis, 1232 Pàsztó, 1263 Bélhàromkut, 1214 Szent- 
kereszt). Nella sezione elementare di queste scuole conventuali 
si insegnava il latino e il canto gregoriano, molto apprezzato 
per le salmodie. Nell’insegnamento del canto si dedicava cura 
premurosa soprattutto alle note, al ritmo e agli intervalli. Secondo
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la regola di S. Benedetto : «Se qualcuno sbagliasse nel cantare 
i salmi o le lezioni, dev’essere castigato, e se si tratti di fanciullo, 
battuto».33 La scolaresca cantava in coro.34

I corsi superiori delle scuole conventuali erano il trivium 
e il quadrivium nei quali fra le sette arti liberali aveva una parte 
importante la «musica». Si poneva molta cura specialmente alla 
teoria della musica, considerata come parte della matematica. 
Le conoscenze della musica si insegnavano secondo la «De musica» 
di Boezio, opera composta in base alle teorie pitagoriche. I maestri 
di musica compilavano i loro manuali secondo quest’opera.35

Una notizia sicura del 1204 ci dice che nella scuola 
conventuale di Pannonhalma un monaco di nome Far- 
badinus ricopriva l’ufficio di «cantor». Tale carica non può essere 
immaginata senza un adeguato patrimonio di manoscritti. Gli 
annuari posteriori ricordano anche i nomi dei cantori successiyi : 
1340 Hildebrandus cantor, 1347 Arnoldus monachus chori 
S. Martini, 1348 idem, 1358 Iacobus cantor, 1424 Laurentius 
literatus chori ecclesiae clericus, 1471 Dominus Ioannes cantor. 
E tutti questi erano non soltanto maestri, ma anche copisti della 
musica liturgica. £  quindi certo che nello scriptorium di Pannon
halma si copiavano anche rituali di musica sacra per rifornirne 
ì conventi fratelli. Infatti, il libro era ben costoso e pochissime 
erano le chiese che ne disponessero. Nel 1015 Santo Stefano 
donò all’abbazia di Pécsvàrad 35 volumi. Il patrimonio del
l’abbazia benedettina di Bakonybél, nel 1085, constavi di 87 
manoscritti.36 Nel patrimonio dell’abbazia di Szentmàrton, nel
l’anno 1093, figurano 70 manoscritti donati da San Ladislao.37
Il preposto di Esztergom, Ladislao, nel suo testamento del 1277 
ricorda 20 manoscritti.38

Da un registro benedettino del 1508 rileviamo i mano
scritti seguenti : nel convento di Hahót 3 messali, in quello 
di Csatàri 2 messali, in quello di Koppàny 2 messali su pergamena, 
in quello di Lekér un messale, in quello di Kolos un messale, 
in quello di Zalka due salteri, due graduali, due antifonari e due 
messali.39

L ’adagio medievale delle biblioteche conventuali : «Clau- 
strum sine armario, quasi castrum sine armamentario» venne adot
tato perfino dai francescani, benché S. Francesco avesse vietato 
ai suoi compagni, per osservare pienamente il voto di povertà, 
perfino il possesso di un salterio. Ma già nel capitolo grande 
del 1260 essi ricordano le biblioteche dell’ordine e inibiscono
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soltanto la copiatura di libri per denaro. I conventi chiedevano a 
prestito l’uno all’altro i libri da copiare. Così il convento di 
Lechnitz nel 1352 prese in prestito cinque codici dai certosini 
di Latóko. Corrado, priore del convento di Menedékszirt fu 
copista così appassionato che nel 1310 rinunciò alla sua carica 
per poter dedicarsi tutto alla copiatura. Era in uso pure che i 
membri dell’ordine, nel pronunciare il loro voto solenne, fossero 
tenuti ad arricchir la biblioteca conventuale di alcuni volumi. 
Non mancavano neanche i doni spontanei. Così, per esempio, il 
signore feudale Adalberto nella seconda metà del secolo XII, 
partendo per la Sicilia, quale ambasciatore di re Géza, legò tutti 
i suoi libri, nel caso che perisse, al convento di Pannonhalma- 
Capo della biblioteca conventuale era il «precentor» o «armarius» 
che dava a prestito i libri e sorvegliava al loro uso. I rituali si 
custodivano separatamente dagli altri libri, insieme con gli arredi 
sacri.

Quando papa Eugenio II venne a sapere che certi vescovadi 
mancavano di scuole, impose ai vescovi l’obbligo di creare una 
scuola nel territorio della loro diocesi.40 Dispose in senso analogo 
anche il IV concilio lateranense nel 1215.41 Che le disposizioni 
dei papi e dei canoni avessero risultato positivo, si vede anche 
dal fatto che già San Gherardo, vescovo di Csanàd, fonda una 
scuola, nominandovi maestro del canto Gualtiero, monaco bene
dettino, come si può congetturare dalla risonanza del nome, di 
origine tedesca. Che alla corte di Esztergom la vita musicale fosse 
egualmente viva, si può dedurre dal fatto che negli anni dopo 
il 1020, Arnoldo, benedettino di Regensburgo, biografo di Sant’ 
Emmerano, passò sei settimane presso l’arcivescovo Anastasio, 
cercando di ottenere l’appoggio del prelato per i suoi lavori e 
presentandogli i suoi canti composti in onore del santo. L ’arci
vescovo infatti li imparò, insieme col suo capitolo composto 
ancora promiscuamente di preti secolari e di monaci. In pari 
tempo anche nell’antica sede della famiglia reale, a Székesfehérvàr, 
esistevano floride scuole nei capitoli collegiali.42

I libri contenenti il canto fermo medievale appartengono 
da una parte ai riti della messa, dall’altra a quelli del breviario.
I nomi dei primi sono : Antiphonarium, Graduale, Sequentiarium, 
Sacramentarium. Sin dal secolo IX nella messa piana (missa leda) 
cominciano ad esser usati i Plenarium.4,} Contengono i canti 
dell’altra categoria gli Antiphonarium, gli Hymnaria, i Passionano, 
i Responsoriali, ì Cantatori, ecc. Tutti questi libri, come attestano
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i cataloghi delle più antiche biblioteche ungheresi, esistevano 
anche nell’Ungheria medievale.

Le notazioni dei nostri rituali medievali sono neumatiche* 
«in campo aperto», ma già nel secolo X II incontriamo l’uso della 
linea che p iù  tardi si sviluppa a tre o quattro linee.

Nell’esame dei nostri rituali musicali del medioevo ci 
guidano due considerazioni : 1. l’esame della notazione musicale 
(dei neum i); 2. l’esame della scrittura del testo. Il risultato del
l’esame della notazione musicale può essere riassunto nell’asserzione 
che l’Ungheria dal punto di vista della paleografia musicale 
appartiene al territorio di codici dell’Europa centrale, i cui centri 
erano ì famosi scriptorium di S. Gallen e di Emsiedeln. L ’ottima 
scuola conventuale di S. Gallen sviluppò quel modo bellissimo 
e quell’accuratezza della scrittura dei neumi che non si incontrano 
altrove. Inoltre la ricchezza delle indicazioni ritm iche assicura 
a questo scriptorium un posto singolare. Diffondono la gloria 
di questo gran convento l’irlandese Marcellus, Notker e Totilo 
e molti altri, ma principalmente Hardtker, dal quale è stato 
denominato il famoso antifonario di S. Gallen. Questa notazione 
diviene generale in tutta la Germania, a Reichenau, a Bamberg, 
a Worms, a Frisinga, dove vive il celebre Aribon. In queste con
trade il tipo di S. Gallen subisce tuttavia certe modificazioni, 
adattandosi al robusto tipo gotico. Ciò nonostante, nella G er
mania si mantiene per lungo tempo il tipo primitivo dei secoli
IX —X I.

Di fronte alla notazione di S. Gallen, a quelle italiane fanno 
difetto certe finezze formali, le linee non sono precisamente ver
ticali, e la notazione di Benevento arrotonda gli angoli. Vi si 
manifesta frequentemente la tendenza diastematica.

La caratteristica generale della notazione francese è una 
certa finezza ed eleganza particolare che sono qualità proprie 
anche della razza. Mano leggiera, linee fini, sottili, curve graziose 
e una leggiadria armoniosa sono i caratteri che la contraddistin
guono dalle altre notazioni precedentemente esaminate.

Tuttavia la notazione di S. Gallen tiene il prim o posto in 
finezza e precisione. Questa perfezione dei neumi di S. Gallen 
trova la sua spiegazione nel fatto che essi risalgono alla tradizione 
romana. Il convento ottiene di buon’ora l’appoggio della Santa 
Sede e rimane in continui rapporti con Roma. La tradizione 
ritmica dei neumi ha fatto sviluppare una tale tendenza conser
vatrice del disegno che a ragione possiamo ritenerlo il tipo base



nel controllo degli altri scriptorium. £  probabile che le sue dia- 
stematie fossero di origine inglese.

L ’esame della scrittura del testo dei nostri codici medievali 
ci convince che l’introduzione dell’uso della scrittura nell’Ungheria 
medievale avvenne nel periodo di fioritura dei tipi franco-carolingi. 
La minuscola carolingia si forma sulla fine del secolo V i l i  e durante 
il secolo IX. La nuova grafia carolingia data dal secolo X, e la 
minuscola compiuta nasce nei secoli XI e X II. Le linee sono 
ugualmente grosse, i caratteri in genere rotondi. T u tti i caratteri 
hanno la loro forma indipendente e sono staccati l’uno dall'altro. 
Le linee sono uguali, le parole separate, le abbreviazioni poche. 
Ma nel secolo X II si presentano già 1 segni della grafia angolosa 
dell’avvenire e si forma la grafia gotica, la rigida scrittura dei 
frati (fractura) .

La paleografia musicale gregoriana ha un triplice compito. 
Essa cerca di stabilire la data e la provenienza del manoscritto 
e di ricostruire le melodie. Per fissare le date e la provenienza è 
im portante conoscere i segni neumatici delle diverse epoche.
1 neumi offrono un criterio più sicuro che la scrittura del testo 
che nel medioevo è uguale dovunque, perché la scrittura carolingia 
ebbe appunto una tendenza all’universalismo, sicché essa fu p ra
ticata con poche differenze dagli amanuensi di nazionalità e di 
epoche diverse. Viceversa la grafia dei neumi ebbe entro territori 
molto minori o nei diversi scriptorium particolarità che escludono 
per lo più i dubbi relativi alla data e provenienza.

In margine ai manoscritti talvolta si trovano lineette estranee 
al testo. Esse non sono altro che le «probationes pennae» con cui 
il copista provava la sua penna.

Quando si dice che tale o tal altro manoscritto rimonte* 
per esempio, al secolo X, ciò non vuol dire che esso sia certamente 
del secolo X, bensì che la sua grafia è conforme a quella del 
secolo indicato.

Per l’interpretazione ed eventuale ricostruzione della melodia 
si deve conoscere la maniera del copista con tu tte  le sue carat
teristiche individuali. Bisogna conoscere esattamente le forme 
dei segni grafici dei neumi di tu tte  le epoche e di tu tte  le regioni, 
con particolare riguardo anche alle specialità locali.

Ma è più importante di tu tto  la profonda ed esatta conoscenza 
del canto gregoriano, con i suoi ritm i, con le sue modalità, 
e con le sue melodie. Tali conoscenze non possono essere sostituite 
neanche dal più splendido sapere paleografico. £  inoltre molto
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utile il confronto del manoscritto con gli stampati di epoche 
posteriori, e il raffronto della melodia ritenuta autentica con quella 
in esame. Avviene anche che una melodia scritta «in campo aperto» 
indichi il modus in cui è scritta. Ciò, ove si conoscano lo stile 
e le più frequenti forinole melodiche, rende facile la ricostruzione 
degli intervalli.

Qualche volta la forma individuale di qualche neuma,
o qualche altro segno speciale che si vedono in certi manoscritti 
italiani, catalani, visigoti o francesi, indicano la via della soluzione.
Il lavoro dell’indagatore nsulta molto più facile se il manoscritto 
contiene anche caratteri melodici.

Nella scrittura puram ente chironomica, per quanto p ri
mitiva sia la mano del copista, un esame approfondito consente 
sempre di ritrovare la linea ideale su cui la melodia è stata d i
segnata, il che significa ugualmente la soluzione.

Le forinole salmodiche degli Introitus e delle Communio 
e la loro scrittura indicano bene il modus musicale della melodia.

Lo studioso deve rivolgere u n ’attenzione particolare al 
disegno dei neumi o dei gruppi neumatici. Esso rivela la modalità, 
consentendo in pari tempo la soluzione del problema della 
melodia.

Dobbiam o ricordare ancora le melodie di collezioni che 
spesso ritornano nelle variazioni p iù  diverse. £  necessario conoscere 
tu tte  le caratteristiche della famiglia dei manoscritti e la loro 
diffusione nei diversi paesi europei e nelle diverse epoche. Così 
la notazione chironomica vive in Italia sino a! secolo X I, in Francia, 
in Inghilterra e in Spagna sino al secolo X II, in G erm ania e nella 
Svizzera sino al secolo X II I—XIV. Ma anche a questo punto 
devono essere prese in considerazione le modifiche introdotte 
dalle abitudini, dal gusto o semplicemente dal capriccio degli 
am anuensi.44

Nel medioevo i m anoscritti giravano in diverse regioni, 
portati dai missionari nei diversi paesi dell’Europa. In questo 
modo dovette pervenire anche in Ungheria gran numero di 
manoscritti provenienti da terra italiana, francese o tedesca. Gli 
abati dei conventi cercavano di acquistarli o almeno di farli copiare 
esattamente. Perciò è comprensibile se i codici neumatici ungheresi, 
anche se scritti a caratteri italiani, francesi o tedeschi, non devono 
considerarsi come prodotti di scriptorium stranieri, perché può 
darsi che siano apografi artistici di scriptorium ungheresi. Sotto 
questo aspetto danno indicazioni sicure i colophon dei codici
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completi. Invece nel caso di framm enti di pochi fogli 
dobbiamo accontentarci di congetture. Si verifica qualche volta 
anche il caso che il testo del codice sia scritto da mano ungherese, 
mentre i neumi sono stati aggiunti più tardi e da mano straniera, 
appartenente ad un altro territorio di codici.

Gli stretti rapporti culturali dell’epoca degli Àrpàd con 
l’Italia, con la Germania e con la Francia forniscono una spie
gazione ovvia del fatto che i neumi della maggior parte dei nostri 
codici appartengono al territorio dei codici di S. Gallen. Inoltre, 
benché sporadicamente, incontriamo forti influssi italiani e 
francesi. Per questo la conoscenza dei libri di musica liturgica 
medievale ungherese dà una misura non soltanto del contenuto 
culturale dell’Ungheria medievale, ma ci indica anche le vie, tal
volta forse ancora sconosciute, per le quali la civiltà cristiana 
dell’Europa occidentale giunse in questo territorio. Fm  qui è 
stata pubblicata soltanto una sola descrizione di codice, quella 
del codice Pray.45 L ’esplorazione dei codici neumatici e dei fram 
menti di codici è attualm ente in corso. I risultati di questo immane 
lavoro verranno pubblicati per cura di Giuseppe Fitz, direttore 
della Biblioteca Nazionale Széchenyi, nell’edizione del Museo 
Nazionale Ungherese.

Entro i limiti ristretti del presente studio presentiamo 
soltanto una scelta di manoscritti m tdioevali ungheresi.

Uno dei più antichi codici neumatici è l'agenda pontificalis 
Hartwick, della fine del secolo X I. Esso è custodito attualm ente 
nella Biblioteca Arcivescovile di Zagabria (M. R. 165). Secondo 
le indagini liturgiche esso capitò a Zagabria probabilm ente in 
occasione della fondazione del vescovado, nel 1094, ccn un altro 
codice neumatico ungherese, quello di Hahót (M. R. 126). Il 
fondatore del vescovado fu San Ladislao, re d ’Ungheria che poco 
prim a aveva conquistato i territori al di là della Drava, annettendoli 
alla Corona di Santo Stefano. Il codice contiene uffici pon
tificali e sacerdotali, ed ha un interesse particolare per tre misteri 
liturgici : officium stellae (fol. 28), officium sepulchri (foli. 78 v.— 
79) e officium infantum (fol. 21). £  caratteristica la notazione 
neumatica dell’£;tsu//e/ (foli. 83—84), nonché i neumi in campo 
aperto degli officium stellae e infantum. Il codice, scritto su membrane 
pergamenacee, ha robusti neumi tedeschi.46 (V. fig. I e II).

Dal punto di vista della notazione musicale è molto pre
gevole il sacramentario, detto codice Pray, scritto intorno al 1192— 
1197 nel monastero benedettino dedicato a San Giovanni sul
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fiume Bodva.47 Il codice attualm ente si custodisce nel Museo 
Nazionale Ungherese. Il carattere dei neumi accenna al tipo 
germanico di S. Gallen e il loro esame minuto rivela il lavoro 
di 7—8 mani diverse. Accanto alla scrittura in campo aperto vi si 
ritrova anche l’uso di una linea e di quattro linee (V. fig. I l i  e IV).

M a la maggior parte dei codici medievali ungheresi ci è 
rim asta soltanto in framm enti ; quelli che avevano resistito alle 
desolazioni delle guerre tartare e turche, vennero distrutti dal
l’iconoclastia del protestantesimo e dalla barbarie dei rilegatori. 
In quale maniera grossolana fossero tagliuzzate le pergamene 
dei codici per apprestarli alla rilegatura, si vede dal numero 
elevato dei frammenti preziosissimi incollati nella rilegatura dei 
libri. Talvolta servivano per rivestire di pelle le canne degli 
organi. A questo accenna anche un dato dell’archivio segreto 
del Vaticano secondo cui il cardinale camerlengo con decreto 
emanato il 16 maggio 1566 nomina Dionisi Zanchi incaricato 
tecnico della Camera Apostolica, imponendogli l’obbligo di pro
cedere contro i «librarti, auripellarii, battilorii» ed altri artigiani 
che comprano e spezzettano i manoscritti antichi «ob diversos 
legendos, tim pana conficienda, bona vendenda, aliaque sibi in- 
cum bentia facienda veluti homines ineruditi, litterarum  ig n a ri. .  . 
in non modicum bonarum  disciplmarum et artium  professorum 
dam num , scandalum et detrimentum». Lo Zanchi viene inoltre 
autorizzato a sequestrare i manoscritti ritrovati presso tali artigiani 
od a denunciare i colpevoli.48

I nostri frammenti di codici finora assolutamente sconosciuti 
tornano alla luce per lo più dalla rilegatura degli incunaboli delle 
biblioteche. Così il foglio non ancora catalogato (22 per 27 cm.), 
riportato nella figura V, appartenente al lascito Knauz della biblio
teca dell’AccaJemia delle Scienze Ungherese. £  un frammento 
di antifonario, apografo di una mano accurata, artistica, del periodo 
di fioritura della minuscola carolingia, del secolo X II. I suoi 
neumi appartengono al tipo di S. Gallen, sono scritti in campo 
aperto. Ritroviamo il medesimo sistema di notazione nel fram
mento riprodotto nella figura VI, frammento non catalogato della 
Biblioteca Universitaria di Budapest, similmente del secolo X II. 
La sua notazione nondim eno è più chiara e più precisa del fram
mento precedente. A nch’esso è un frammento di antifonario.

Troviamo invece notazione di tipo francese nel frammento 
di antifonario appiccicato all’incunabolo R. M. r. III. 16 del
l’Accademia dèlie Scienze. Si tratta di tipici neumi normanni,



Fig. I. Agenda Pontificalis dello Hartwick, sec. XI (foglio 29 v.)
Zagabria, Biblioteca Arcivescovile



Fig. II. Agenda Pontificalis dello Hartwick (foglio 84)



Fig. III. Codice Pray, sec. XII (foglio 55 v.)
Budapest, Biblioteca Széchenyi del Museo Nazionale



Fig. IV. Codice Pray, sec. XII (foglio 56)
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F ig. VII. Frammento di un antifonario del sec. X II
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ma non più in campo aperto, bensì su linee. Appartiene al secolo
X II (V. fig. VII).

Possiamo mettere nel numero dei frammenti l’inno aggiunto 
al codice c. 1. 316 della Biblioteca Széchenyi del Museo Nazionale : 
Ave maris stella, che per quanto concerne la sua provenienza, 
induce alla congettura di una derivazione dall’Italia centrale48
(V. fig. V ili). —  '

Con ciò abbiamo passato in rassegna alcuni documenti 
della musica sacra dell'Ungheria medievale che fanno fede della 
sollecitudine con cui il popolo ungherese convertito al cristiane
simo non soltanto aperse le porte del paese alla religione di Cristo, 
bensì assimilò in breve tempo e a tal segno la sua civiltà da ap
profondirla ulteriormente e coltivarla, su un livello non dispari 
a quello del resto d’Europa, sino ai nostri giorni.
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